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COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
 Provincia di Trento 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza di prima convocazione  -  Seduta pubblica 
 
 
 

OGGETTO: 

 

Modifica all’art. 2 del “Regolamento di sostegno del “Nido 

Familiare -   Servizio Tagesmutter”. 

 

 

L’anno  DUEMILATREDICI addì  TRE  del mese di OTTOBRE  alle ore 20.30 nella sede municipale, 

a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei Signori: 

 

N. COMPONENTE QUALIFICA P. A.G. A. 

1 KASWALDER MICHELE Sindaco X   

2 GRAZIOLI PAOLO Consigliere X   

3 FERRARI LUCA Consigliere X   

4 TOGN MARTINA Consigliere X   

5 FINAZZER CLAUDIO Consigliere X   

6 GIRARDI ALESSIO Consigliere X   

7 TOGN MAURIZIO Consigliere X   

8 RAMPANELLI MASSIMO Consigliere  X  

9 ENDRIZZI PAOLO Consigliere X   

10 ROSSI ISABELLA Consigliere X   

11 FERRARI MARIA PIA Consigliere X   

12 CERATO PATRIZIO Consigliere X   

13 BORTOLOTTI TIZIANA Consigliere  X  

14 TOSINI MIRIAM Consigliere  X  

15 BERTOLINI MICHELA Consigliere X   

 
 
Assiste il Segretario Comunale sig.a Gallina dott.ssa Paola. 

Il signor Kaswalder Michele, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato. 



ORIGINALE 

 
 
OGGETTO:   MODIFICA ALL’ART. 2 DEL “REGOLAMENTO DI SOSTEGNO DEL “NIDO 

FAMILIARE –   SERVIZIO TAGESMUTTER”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che l’articolo 2 del T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, attribuisce 
ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico della popolazione e stabilisce che sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie 
per lo svolgimento delle funzioni stesse. 
 

Richiamata la deliberazione nr. 40 d.d. 28.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il 
Consiglio Comunale approvava il nuovo “Regolamento di sostegno del “nido familiare – servizio 
Tagesmutter”, in base alle indicazioni della PAT,  introducendo a partire dal 01.09.2012 il modello ICEF 
per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare, ai fini della determinazione della 
tariffa e del contributo da erogare alle famiglie che beneficiano del servizio Tagesmutter. 
 

Ricordato che la Provincia Autonoma di Trento,  ha determinato con proprio provvedimento gli 
elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare ai fini 
dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per i servizi per la prima infanzia, e che tali elementi possono 
essere riassunti nelle seguenti categorie: 

� composizione del nucleo familiare; 
� definizione di chi può essere il richiedente e beneficiario dell'agevolazione; 
� peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il beneficiario; 
� altri parametri ICEF quali franchigie sul valore dell'abitazione, sul patrimonio mobiliare 

familiare, ecc; 
� anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni da dichiarare; 
� limiti ICEF per l'accesso al beneficio e calcolo del beneficio; 

 
Fatto presente che l’art. 2 del nuovo “Regolamento di sostegno del “nido familiare – servizio 

Tagesmutter”, prevede testualmente: 
 
 

Art. 2 
Destinatari del sostegno 

 
1.  Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune i cui bambini fruiscono del 

servizio, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, o che al compimento del terzo anno di età non 
possano accedere alla frequenza della scuola per l’infanzia di riferimento: 
a) nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa; 
b) per un massimo di 120 ore per mese. 
Tale limite orario potrà essere ridotto o aumentato con delibera della Giunta Comunale in rapporto 
alle disponibilità finanziarie ed al numero dei soggetti che utilizzano il servizio. La riduzione del 
limite orario avrà effetto dal mese successivo a quello in cui viene comunicato al soggetto gestore 
del servizio. 
2. Il sostegno corrisponde a un sussidio orario erogato direttamente agli organismi di cui all’articolo 
7 lett. b) della legge provinciale al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle famiglie per la 
fruizione del servizio. 
3. Il sussidio viene applicato dal primo del mese successivo a quello della domanda di agevolazione 
presentata ai Caf. 
4. Il sussidio viene concesso per la durata massima dell'anno educativo (1.9 - 31.8), con la 
possibilità di rinnovo tramite presentazione di apposita richiesta al comune. 
5. Il sussidio non viene riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per 
l’infanzia comunali da 3 mesi a 3 anni. 
6. Il contributo comunale non copre le prestazioni eventualmente fruite prima dell’adozione del 
provvedimento di ammissione. 

 
 



ORIGINALE 

 
 
Fatto presente che, in merito al requisito previsto dalla lettera b) dell’articolo sopra citato, “nella fascia 
oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa”, sono emerse delle situazioni particolari, 
quali, ad esempio, genitori che frequentano corsi professionali, di specializzazione, di aggiornamento 
ecc.,  per le quali pare opportuno garantire alla Giunta Comunale la possibilità di valutarle di volta in 
volta, al fine di poter ammettere le famiglie a fruire del servizio Tagesmutter. 
Ritenuto pertanto di modificare la lettera a) dell’art.  2 del Regolamento di sostegno del “nido familiare 
– servizio Tagesmutter”, nel modo seguente: 

a) di norma nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa, salvo casi 
particolari che verranno valutati di volta in volta dalla Giunta Comunale e che devono essere 
debitamente certificati dal richiedente. 

 
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto 
Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell’istruttoria, ai sensi 
dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di 
cui formano parte integrante e sostanziale. 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di modificare, per quanto esposto in premessa, la lettera a) dell’art.  2 del Regolamento di 

sostegno del “nido familiare – servizio Tagesmutter”, nel modo seguente: 
a) di norma nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa, salvo casi 

particolari che verranno valutati di volta in volta dalla Giunta Comunale e che devono essere 
debitamente certificati dal richiedente. 

 
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Cooperativa Sociale Tagesmutter del 

Trentino – Il Sorriso S.c.a.r.l. di Trento e alla P.A.T. Sevizio Autonomie Locali Via Romagnosi, 
11/a, 38122 Trento. 

 
3. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
nr. 3/L e s.m.  

 
4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente 

deliberazione sono ammessi:  
� opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L. 
� ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art.2 lett. b) della legge 

06.12.1971, n.1034. 
� ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n.1199. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to Kaswalder Michele F.to Gallina dott.ssa Paola 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 79, primo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 
il giorno 07.10.2013 all’albo pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni 
consecutivi. 
 

Lì,  07.10.2013 
 
 Il Segretario 
 F.to Gallina dott.ssa Paola 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 79, terzo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il  18 ottobre 2013 ai sensi del 3° 
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.. 
 
 
Lì, ______________________ Il Segretario 
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COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA                  PROVINCIA DI TRENTO 
 
 

CONSIGLIO  COMUNALE - Proposta di deliberazione avente il seguente: 
 
 
 
OGGETTO: Modifica all’art. 2 del “Regolamento di sostegno del “Nido Familiare -   

Servizio Tagesmutter”. 
 
 
 
 
 
Parere in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 
 
Il sottofirmato Segretario Comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Gallina dott.ssa Paola  

Roverè della Luna, 09.09.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33  di data  03.10.2013 
 
 
 
 

 


